
 
 
 

Sabato 1 APRILE 2023 

PERCORSI IN TERRA ETRUSCA 

ORVIETO, LA FORTEZZA NATURALE 
La necropoli etrusca del Crocifisso 
Il Museo Archeologico Nazionale 

Il Duomo     Il Pozzo di San Patrizio 

 
 

 

 

 

 

SABATO 1 aprile 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

Appuntamento con il gruppo ore 7:30 e partenza del pullman alle ore 7:45 davanti alla stazione 
ferroviaria Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 
 
Le testimonianze archeologiche di Orvieto offrono un quadro abbastanza attendibile, anche se ancora 
incompleto, dell’importante città antica, identificata dopo molte incertezze e polemiche tra gli studiosi nella città 
di Velzna, una delle dodici città-stato etrusche. La romana Volsinii sorgeva nei pressi di un famoso santuario, 
quel Fanum Voltumnae meta ogni anno di pellegrinaggio da ogni parte del territorio per celebrare importanti 
riti religiosi, giochi e manifestazioni. La città ebbe il massimo sviluppo economico tra VI e IV secolo a.C., 
diventando un fiorente centro commerciale e artistico, con una supremazia militare garantita dalla sua 
posizione strategica che le dava l'aspetto di una fortezza naturale, come ancora oggi ci appare. 
 
 
 
 
 



Mattina: la Necropoli del Crocifisso e il Museo Archeologico Nazionale 
 

L’impianto urbano dell’antica città etrusca appariva 
estremamente variegato, dall’acrocoro su cui erano 
situati gli edifici pubblici e le abitazioni, ai cunicoli, le 
gallerie e i pozzi della città sotterranea, che anche 
allora contraddistingueva la rupe, e l'anello di tufo 
che la circondava in cui si trovava la città dei morti. 
 

Posta sul versante nord della rupe di Orvieto, la 
necropoli risale al VI sec. a.C. e prende nome da 
un crocifisso cinquecentesco scolpito nel tufo e 
conservato in una cappellina sottostante la zona di 
San Giovenale. Le prime notizie di scoperte 
archeologiche risalgono alla fine del Settecento, ma 
ricerche più consistenti furono effettuate nell'ultimo 
trentennio dell'Ottocento, quando una parte della 
necropoli fu espropriata e resa visitabile. Le ricerche 
ripresero poi con grande fervore negli anni Sessanta 
del Novecento, restituendo questo straordinario 
documento di organizzazione urbanistica: le tombe, 
allineate lungo strade diritte secondo un 
impianto ortogonale, ricordano veri e propri 
quartieri residenziali urbani, così che la città dei 
morti, come spesso accade in archeologia, fornisce 
fondamentali indicazioni per comprendere il mondo 
dei vivi. Raggruppate in isolati, le tombe sono 
costituite da camere per lo più singole e a pianta 
rettangolare. Uno strato di terra ricopre il sepolcro, 
individuabile grazie a cippi che si differenziavano per 
gli uomini e per le donne.  
Accanto alle sepolture spesso era collocato un ricco 
corredo funerario, soprattutto grandi quantità di 
ceramiche e bronzi di produzione locale e di 

importazione. I primi scavi ottocenteschi restituirono reperti notevolissimi, tuttavia dispersi in molti musei 
stranieri. Altri importanti corredi, frutto di scavi più recenti, sono fortunatamente rimasti a Orvieto ed esposti 
nel museo locale. 
 

Quindi, la visita della necropoli prosegue virtualmente 
nelle sale del Museo Archeologico Nazionale, dove 
sono raccolti i bellissimi materiali recuperati durante le 
ricerche archeologiche che hanno interessato la città 
di Orvieto, anche quelli rinvenuti a seguito di lavori 
svolti in ambito urbano, ponendosi pertanto come 
formidabile strumento di conoscenza della realtà 
sociale e culturale di uno dei centri più ricchi e 
importanti dell’antica Etruria. 
 
 
 
 

Pausa pranzo (libera) a Orvieto. 
 
 
 
 
 
Pomeriggio: il Duomo di Orvieto e il Pozzo di San Patrizio 
 
Simbolo della città, il Duomo di Orvieto è assolutamente una delle più belle cattedrali d’Italia e del mondo. 
L’inizio dei lavori si data al 1290 e la costruzione fu fortemente voluta sia dalla Chiesa che dal Comune con 
l’intento di creare un’unica grande e sontuosa cattedrale in sostituzione delle due chiese malridotte che già 
preesistevano sulla bella piazza. Il Duomo si presenta come una magnifica costruzione che accorpa diversi 
stili architettonici, un mirabile esempio di equilibrio di stile gotico e romanico, ma anche con peculiarità proprie 
e uniche.  
 
Molti gli architetti e gli artisti che parteciparono alle diverse fasi di progettazione, costruzione e abbellimento 
dell’edificio: per quanto concerne la progettazione spiccano Arnolfo di Cambio e Lorenzo Maitani (in 
particolare al senese Maitani si deve gran parte del merito per la realizzazione della splendida facciata) e 
moltissimi tra scultori, orafi e pittori per quanto concerne la fase di “rifinitura” della cattedrale. Tra gli scultori 



spicca la figura di Ippolito Scalza, architetto locale già 
artefice di diverse opere ad Orvieto tra cui il Palazzo 
Comunale ed altri interventi in svariati palazzi.  
Dello Scalza si possono ammirare all’interno della 
cattedrale la statua della Pietà e il maestoso Organo a 
canne.  
 

Tra i pittori che hanno avuto un ruolo fondamentale nel 
decorare questo capolavoro ritroveremo Gentile da 
Fabriano, Lippo Memmi, Beato Angelico, Ugolino di 
Prete Ilario e Luca Signorelli. 
 
Sul transetto destro si apre uno dei capisaldi della pittura 
rinascimentale italiana, la Cappella di San Brizio, 
dedicata al santo vescovo protettore di Orvieto, costruita 
negli anni 1408-1444 e affrescata tra il 1447-1504.  
La decorazione pittorica fu avviata dal Beato Angelico con 

l'aiuto di Benozzo Gozzoli, cui si deve la 
decorazione di due delle otto vele delle due volte 
a crociera. I due artisti interruppero ben presto i 
lavori che furono terminati da Luca Signorelli. 
Questi dipinse le sei vele rimaste vuote e 
soprattutto le grandiose scene apocalittiche 
dedicate alla Venuta dell'Anticristo, alla Fine del 
mondo, alla Resurrezione della carne e al 
Giudizio universale. La zoccolatura delle pareti 
contiene un complesso programma iconografico, 
sempre del Signorelli, dedicato ai grandi poeti 
dell'antichità  
 
Ultima visita della giornata, il Pozzo di San Patrizio. 

Questa formidabile opera idraulica, 
all'origine denominata Pozzo della Rocca 
in quanto prossima alla rocca Albornoz, 
prese poi il nome di “San Patrizio” perché 
probabilmente usata, nella seconda 
metà del Settecento, come Purgatorio di 
San Patrizio, in analogia alla cavità 
sotterranea in cui il santo irlandese si 
ritirava a pregare, e dove gli increduli che 
si fossero avventurati fino a raggiungere 
il fondo avrebbero ottenuto la remissione 
dei peccati e l'accesso al Paradiso. 
L'opera, commissionata a Antonio da 
Sangallo il giovane nel 1527, fu 
comunque voluta da papa Clemente VII 
per assicurare acqua alla città in caso di 
assedio. Ultimata nel 1537 denota, per le 
dimensioni e l'accurato impianto 

progettuale, tutta l'ambizione di essere ricordata come un’impresa assolutamente ardua e grandiosa: un'opera 
sapiente di ingegneria, preceduta da studi idrogeologici che indussero alla precisa individuazione del sito più 
adatto per raggiungere la falda argillosa delle sorgenti. Enormi le misure della perforazione cilindrica – 54 mt 
di profondità x 13 mt di diametro – e davvero singolare la trovata architettonica della doppia rampa 
elicoidale, che permetteva alle bestie da soma utilizzate per il trasporto dell'acqua di non ostacolarsi nel 
doppio senso di marcia lungo i 248 gradini; particolarmente suggestivi i 72 finestroni che lasciano filtrare la 
luce giocando con le tonalità della pietra. 
 
 
 
  



Un giorno a Orvieto, 1 aprile 2023 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

CONDUCONO: 
 

Marco Mancini è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in particolare dei temi 
della topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase pre-romana. 
La sua intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che svolge 
a Roma, in Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e alle 
aree attraversate dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia, 
Uzbekistan e Iran. Autore dei recenti viaggi dedicati al centro Italia in Lazio, Marche e Abruzzo. 
 

È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici”, “Africa Romana. L’altra 
sponda dell’impero”, “Civiltà Precolombiane”, “L’Avventura di Marco Polo”, “Della Storia e della 
Guerra: 5 grandi battaglie della storia”, “Anatolia” disponibili all’interno della Videoteca online di 
Flumen. 

 
 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione 

Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di missione 
con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della porpora” e “Città 
e Carovane” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di 
Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen.  
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale di Marco Mancini e Gabriele Rossoni 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• biglietti di ingresso a monumenti e musei 

• il pranzo 

• eventuali mance 

• tutti gli extra a carattere personale 

• tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 90,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU 15,00 iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE ALLA GITA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 20 marzo. 
 

 
Terracotta etrusca, Museo Archeologico Nazionale di Orvieto 


